PROVINCIA
DI ALESSANDRIA
Copia
Albo

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI VILLADEATI
DECRETO DEL SINDACO
N. 13/2019
OGGETTO: Nomina Commissione Consultiva comunale per l’agricoltura e le foreste.
IL SINDACO
VISTA la L.R. n. 63/78 e la L.R. n. 33/1980;
VISTO l’art. 11 della L.R. n. 10/2002;
VISTA la delibera C.C. n. 29 del 08 luglio 2019 avente per oggetto “ELEZIONE DI DUE
MEMBRI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA COMMISSIONE
CONSULTIVA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA E FORESTE - LL.RR. 63/1978 E
S.M.I.”;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTE le comunicazioni delle Associazioni di
categoria; EVIDENZIATO che:
-

trattasi di commissione avente funzioni esclusivamente consultive e propositive, non
vincolanti per l’Amministrazione;
trattasi di commissione composta da cittadini operatori nel settore agro-zootecnico o
comunque, a vario titolo, esperti in materia;
trattasi di commissione costituita a titolo gratuito;
DECRETA

DI NOMINARE la Commissione Consultiva in materia di agricoltura così composta:
ROSSO LAURA
PROVERA ROSALBA
SORISIO ROBERTO
VIGLIONE MAURIZIO
GAROGLIO DAVIDE
agricoltori

Comune di Villadeati
Via Municipio, 4
15020 (AL)

Consigliere Comunale di maggioranza
Consigliere Comunale di minoranza
Rappresentante della Federazione Coldiretti
Rappresentante Confagricoltura
Rappresentante della Confederazione Italiana
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QUARELLO ROBERTO
Rappresentante A.T.I.M.A. – Associazione Trebbiatori ed
Imprese Meccanizzate Agricole
DORATO SERENO
Rappresentante dei tartufai in regola
con tesseramento GIUNIPERO ANDREA
Rappresentante
dei tartufai in regola con tesseramento
DISPONE



Che il presente decreto abbia effetto immediato e venga pubblicato all’Albo Pretorio
Comunale per 15 giorni
Che venga data comunicazione agli interessati mediante notifica ai sensi di legge.
SPECIFICA








Che il presente atto di nomina ha validità fino a revoca motivata o a decadimento
dell'organo che lo ha emesso, ai sensi di legge;
Che la commissione ha esclusivamente funzioni consultive e propositive, non
vincolanti per l'Amministrazione;
Che la commissione è costituita gratuitamente, e che per tale motivo nulla è dovuto ai
commissari come gettone di presenza;
Che le sedute della commissione verranno convocate formalmente dal Comune e
che la sede delle riunioni verrà di volta in volta specificata;
Che alle riunioni potrà partecipare, su richiesta del Presidente, un dipendente
comunale con la qualifica di segretario verbalizzante, all’uopo appositamente
delegato;
Che alle riunioni potranno partecipare, su richiesta del Presidente, persone con
idonea preparazione o esperienza nel settore o per gli oggetti dell’O.D.G. delle
singole sedute, a titolo consultivo, senza possibilità di espressione di voto.

Villadeati, 22/07/2019
IL SINDACO
Angelo FERRO
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